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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
N. 15 del 18 dicembre 2019 

 
OGGETTO: CONVENZIONE PCTO TRA L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “A. VOLTA” E IL COMUNE DI 
VARZI 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 18 dicembre, alle ore 16,45, a seguito di convocazione del Presidente 
del Consiglio di Istituto, presso i locali della sede centrale si è riunito il Consiglio di Istituto nelle persone di: 

Cognome e Nome Componente Presente Assente 

1. Bonomi Consuelo Genitore X  

2. Lardera Monica Maria Genitore X  

3. Ragazzi Monica Maria Genitore X  

4. Sgura Fabio Salvatore Genitore  X 

5. Contino Giada Studente  X 

6. Barbanera Stefany  Studente X  

7. Capoferri Elisabetta Studente  X 

8. Zoncada Aurora Studente  X 

9. Gerace Girolama Docente  X  

10. Ricci Camillo Docente  X  

11. Tacchella Oliviero Docente  X  

12. Carta Susanna Docente   X 

13. Torre Silvio Docente  X  

14. Lemmo Maria Teresa Docente   X 

15. Rovati Riccardo Docente  X  

16. Vaz Pato Paulo Docente X  

17. Giorgi Maria Personale ATA  X 

18. Padilla Darlene Personale ATA X  

19. Bellati Paola Dirigente Scolastico X  

Presidente: Lardera Monica Maria 
Segretario: Gerace Girolama  

...OMISSIS... 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA a legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (legge di Bilancio 
2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al 
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decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “percorsi per le competenze trasversali e 
per l’orientamento” 

  
VISTO che ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di 

realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per 
assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro 
 

  
VISTO che ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi in esame 

sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituzione 
scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione 
 

  
DATO ATTO  che durante i percorsi gli studenti sono soggetti all’applicazione delle disposizioni del 

d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni 
 

  
VISTO che presso l’I.I.S. Volta è attivo il Corso di Liceo Artistico, il cui obiettivo è quello di 

formare professionisti con una particolare sensibilità nei confronti delle discipline 
artistiche 
 

  
VISTO  che all’interno del Corso di studi sono attivi diversi insegnamenti che prevedono nel 

loro programma laboratori didattici progettuali durante i quali si sviluppano soluzioni 
figurative, plastiche, urbane e architettoniche sia di nuova concezione che di 
intervento sull’edilizia esistente 
 

  
VISTO che nell’ambito del Percorsi per lo Sviluppo delle Competenze Trasversali e 

l’Orientamento (PCTO), l’I.I.S. Volta ha intenzione di svolgere una esercitazione 
progettuale sul tema della riqualificazione artistica in contesti urbani minori 
 

  
VISTO che il Comune di Varzi intende promuovere un progetto di rigenerazione creativa 

riservato agli studenti del Liceo Artistico, finalizzato alla sperimentazione in campo di 
azioni creative per la rigenerazione urbana e artistica di una porzione di territorio 
comunale, nell’ottica di attivare un processo di ri-abitazione creativa del borgo 
medievale dando valore a tutte le sue componenti urbane e produttive 
 

  
CONSIDERATO  che il Comune ha espresso interesse a collaborare con il Liceo Artistico per 

promuovere maggiore attenzione e consapevolezza nei confronti del tema 
riguardante l’integrazione tra arte e territorio 
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VISTO il DPR 275/99 
  
VISTA la delibera  n. 27 del 17 dicembre 2019 di approvazione, per quanto concerne gli 

aspetti didattici, della Convenzione da parte del Collegio dei Docenti 
 
 
Con la seguente votazione espressa in forma palese: 

VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI ASTENUTI 

12 -- -- 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare la Convenzione PCTO tra l’Istituto di Istruzione Superiore “A. Volta” e il Comune di Varzi. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Pavia, 18 dicembre 2019 

F.to Il Segretario 
Prof.ssa Gerolama Gerace 

F.to Il Presidente del Consiglio di Istituto 
Sig.ra Monica Maria Lardera 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.39/93, art.3, c.2)  

 

 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata sul sito web dell’Istituto.  

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Bellati  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.39/93, art.3, c.2)  

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse 
entro il quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 
deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  
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